
SINTESI INCONTRO TAVOLO RES 

Villa Guardia (CO), 18 settembre 2010 

  

A Villa Guardia, il 18 settembre 2010, si è tenuto un incontro del 

Tavolo RES a margine della fiera dell'Isola che c'è. 

All'incontro hanno partecipato 25 persone, provenienti un po' da 

tutta Italia, impegnate nella costruzione di distretti ed altre 

realtà di economia solidale. 

  

Si riporta una sintesi delle decisioni e delle comunicazioni sui 

diversi argomenti affrontati. 

  

  

CITTA' DELL'ALTRA ECONOMIA 

Soana (Roma) ci ha aggiornato sulla situazione della Città 

dell'Altra Economia di Roma, che sta per essere chiusa dal Comune. 

Il Tavolo ha deciso di sottoscrivere l'appello «Non fermate la 

Città dell'altra economia". 

  

  

RISTRUTTURAZIONE DEL TAVOLO RES 

E' stato formalizzata la ristrutturazione del Tavolo RES da gruppo 

di persone a gruppo di realtà attive nella costruzione di 

distretti e reti di economia solidale.  

  

Secondo la attuale impostazione al Tavolo RES possono aderire solo 

gruppi promotori o nuclei di DES oppure organizzazioni nazionali 

che promuovono lo sviluppo di reti di economia solidale. E' 

prevista una quota di adesione che è stata fissata a 100 Euro per 

realtà per il 2010, queste quote servono per ora a formare un 

fondo cassa come investimento per il passaggio del server Lilliput 

alla nuova gestione. 

  

In questa nuova forma, le seguenti realtà hanno aderito al Tavolo 

RES: 

 - Utopie Sorridenti (Cosenza) 

 - Ass. Siqillyàh (Sicilia) 

 - ACLI Dipartimento Pace e Stili di Vita 

 - Ass. GAStorino (Torino) 

 - Cittadinanza Sostenibile (Bergamo) 

 - Mercato Diverso (Bologna) 

 - L'Isola che c'è (Como) 

  

  

Nelle settimane successive all'incontro hanno formalizzato la loro 

adesione anche REES Marche e DES Parma. 

  

Altre organizzazioni o gruppi promotori hanno annunciato la loro 

adesione a breve. 

  



Ogni realtà aderente indica una o più persone che seguono il 

Tavolo per conto della realtà. 

  

La gestione della cassa è affidata a Daniela (Roma). 

  

Gli incontro del Tavolo sono comunque aperti, e le persone 

interessate possono partecipare. 

La mailing list interna del Tavolo invece verrà rivista in modo da 

comprendere solo le persone nominate dalle realtà aderenti. 

  

Le cooperative SCRET e FAIR e il gruppo Solidarius Italia hanno 

chiesto di aderire al Tavolo; attualmente non è però prevista la 

adesione al Tavolo direttamente da parte di realtà di economia 

solidale, perché il Tavolo era stato immaginato inizialmente come 

luogo di incontro tra DES e realtà nazionali di settore. Questo 

argomento verrà affrontato in un prossimo incontro. 

  

  

AREE TEMATICHE 

E' stata confermata la creazione di tre aree tematiche all'interno 

delle attività seguite dal Tavolo: 

 1) Area istituzionale (rapporto con le istituzioni e con le reti 

internazionali) 

 2) Area ricerca e formazione 

 3) Area diffusione distretti (comprende la segreteria) 

  

Per ogni area sono state raccolte le candidature per creare un 

gruppo di coordinamento dell'area, queste le candidature: 

 1) Area istituzionale: Jean-Pol (REES Marche) 

 2) Area ricerca e formazione: Davide (DES Rurale Parco Sud 

Milano),Mario (Utopie Sorridenti), Francesca (Cittadinanza 

Sostenibile), rappresentante di SCRET (da definire) 

 3) Area diffusione distretti: Marco (L'Isola che c'è), Andrea 

(GAStorino), Paola (Mercato Diverso), Roberto (Siqillyàh) 

  

  

Ogni gruppo di coordinamento dovrà nominare al suo interno un 

referente per l'area, questo incarico verrà svolto a rotazione con 

cadenza annuale all'interno del gruppo di coordinamento. 

  

  

FORMAZIONE 

Anna (Coop. SCRET) ha presentato una proposta sul tema della 

formazione elaborata in seguito ai corsi per animatori di reti che 

si sono tenuti negli ultimi due anni. La proposta prevede un 

appuntamento di formazione permanente con cadenza annuale rivolto 

alle persone impegnate nella realizzazione dei distretti e alle 

persone interessate. 

Il Tavolo RES riconosce l'importanza della formazione nella 

costruzione delle reti, sostiene questa proposta di un percorso di 

formazione a cadenza annuale e invita a collegarlo con le attività 

di ricerca all'interno dell'area tematica appena creata su 

"ricerca e formazione". 



  

Altri eventi formativi sulla costruzione di reti potranno essere 

organizzati a richiesta nei territori compatibilmente con le 

risorse disponibili. 

  

  

VERSO TEANO 

Davide (DES Rurale Parco Sud Milano) ha presentato la bozza di 

programma per l'incontro che si sta organizzando a Teano per i 

giorni dal 23 al 26 ottobre (www.versoteano.it). In questi 

incontri il tema dell'altra economia riveste un ruolo importante 

come alternativa concreta e praticabile e come collante tra nord e 

sud. 

  

  

Per motivi logistici, non si riuscirà ad organizzare una "calata" 

dei Gas dal nord verso Teano. Il Tavolo RES, condividendo le 

motivazioni dell'incontro, invita a presentare l'iniziativa e a 

discuterne i contenuti all'interno degli appuntamenti già previsti 

(es. Kuminda a Milano). 

  

In preparazione dell'incontro di Teano, Tonino Perna ha inviato la 

bozza di una lettera indirizzata a Marchionne per raccogliere 

adesioni. Il Tavolo RES, analizzata la lettera, valuta di non 

poter esprimere una adesione formale al documento. Le ragioni di 

questa impossibilità risiedono nella complessità del tema in 

oggetto (quello della riconversione industriale di un comparto 

centrale per il paese) che richiederebbe una riflessione 

approfondita da parte delle reti di economia solidale al momento 

immatura. Dal punto di vista del metodo inoltre, la configurazione 

a rete delle realtà afferenti ai GAS e la loro distanza da forme 

di rappresentanza tradizionale, non consente una adesione in nome 

e per conto di tutti, senza avere prima intrapreso un percorso di 

costruzione del consenso dal basso che porterebbe a sostanziare 

seriamente qualunque campagna di consumo critico e di 

boycottaggio. 

  

Naturalmente, le realtà di economia solidale (Gas, Des, etc.) che 

condividono la lettera possono aderire direttamente. 

  

  

GRUPPO DI LAVORO FINANZA ETICA 

Il gruppo di lavoro sulla finanza etica che è stato creato al 

convegno di Osnago nella mattinata si è ritrovato per una tavola 

rotonda all'interno del programma della fiera dell'isola che c'è. 

Alcuni partecipanti che si sono uniti al Tavolo RES nel pomeriggio 

hanno riportato brevemente i risultati del loro incontro, ed in 

particolare la proposta di creare dei tavoli regionali sulla 

finanza etica avviando la sperimentazione in Lombardia. 

  

  

Nota: i vari eventi della fiera sono descritti sul blog "Newskm0" 

dell'isola che c'è ( http://newskm0.wordpress.com ) 

http://www.versoteano.it/
http://newskm0.wordpress.com/


Il post relativo all'incontro del gruppo finanza etica è 

disponibile a questo indirizzo 

http://newskm0.wordpress.com/2010/09/18/sabto-18-10-30/ 

  

  

GRUPPI DI LAVORO DI OSNAGO 

Ci si è interrogati su come continuare con i gruppi di lavoro che 

si sono trovati in occasione del convegno di Osnago e come 

sviluppare i molti temi che sono emersi. Diversi gruppi hanno 

espresso l'interesse a continuare. Dalla discussione sono emersi 

questi punti: 

 - si invitano questi gruppi di lavoro a continuare, auto-

organizzando i propri incontri e facendo circolare le informazioni 

sulle liste; 

 - si chiede al gruppo di lavoro su "Progettazione di filiere 

solidali in ambito non-food" di elaborare un breve documento di 

riflessione sul rapporto tra economia solidale ed economia 

tradizionale applicato al tema delle imprese, anche per fornire 

degli spunti di analisi ai Gas che 

sono sempre più esposti alle proposte commerciali di imprese che 

si autodefiniscono "etiche"; 

 - l'appuntamento principale per cercare di intrecciare tra loro i 

diversi temi e portare avanti un discorso complessivo è costituto 

dal convegno annuale Gas/Des. 

  

  

PROPOSTE DALL'AQUILA 

All'Aquila, nonostante la situazione difficile del dopo terremoto, 

si stanno cercando di organizzare occasioni di incontro e reti tra 

i Gas e con i produttori locali. Dai Gas aquilani è nata la 

proposta di organizzare un evento nel prossimo anno, come 

occasione di incontro con le altre esperienze italiane e 

opportunità per rafforzare le reti locali. Questi progetti 

potrebbero portare alla proposta di tenere all'Aquila il convego 

Gas/Des 2011 oppure un altro incontro su queste tematiche. 

Il Tavolo RES propone agli aquilani di coordinarsi su queste 

attività con le altre realtà del centro Italia in modo da arrivare 

se possibile con una proposta comune all'incontro preparatorio in 

vista del prossimo convegno Gas/Des. 

Per poter organizzare meglio il convegno annuale, si propone di 

anticipare l'incontro preparatorio a novembre. 

  

  

RIPESS EUROPA 

In seguito all'incontro di RIPESS Europa che si è tenuto a Mestre 

e a cui hanno partecipato alcuni esponenti del Tavolo RES, il 

Tavolo conferma l'interesse a seguire lo sviluppo di questa rete 

europea di economia solidale. 

Si chiede ai referenti dell'area "istituzionale" di formulare una 

proposta operativa su come questo rapporto possa continuare, anche 

tenendo conto della mancanza di fondi per seguire di persona gli 

incontri organizzativi che RIPESS tiene in Europa. 

http://newskm0.wordpress.com/2010/09/18/sabto-18-10-30/


  

  

PROSSIMO INCONTRO 

Il prossimo incontro del Tavolo RES non è stato fissato, il 

prossimo appuntamento è costituito dall'incontro preparatorio del 

convegnoannuale Gas/Des che si cercherà di organizzare per 

novembre, possibilmente in un luogo facile da raggiungere. 

 


